
815 - ALL’ESTERO “AU PAIR”

Il lavoro cosiddetto “alla pari” (au pair nel linguaggio internazionale) è uno dei 
modi per trascorrere un periodo all’estero. Ormai è diffusissima presso molte fami-
glie l’abitudine di ospitare una ragazza straniera – più raramente un ragazzo – che 
svolge una serie di piccole attività domestiche e accudisce ai bambini in cambio di 
vitto, alloggio e una piccola paga settimanale, con la possibilità di imparare la lin-
gua sul posto, frequentando dei corsi (a spese proprie). Non si tratta quindi di un 
lavoro vero e proprio, né di un soggiorno da ospiti ma si è piuttosto inseriti, per un 
periodo più o meno lungo, all’inerno di un nucleo familiare. Per poter partecipare, 
occore avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, non essere sposati e non avere 
figli.
Il soggiorno alla pari va preparato con cura, sia cercando tutte le informazioni 
pratiche e di carattere normativo che regolamentano la figura dell’au pair, sia ri-
flettendo sulle proprie motivazioni e sulle possibili responsabilità legate a questa 
esperienza. La motivazione necessaria per la partenza non può essere esclusiva-
mente l’apprendimento di una lingua straniera: l’amore per i bambini, l’interesse a 
confrontarsi con abitudini e modi di vita altrui, la curiosità e la voglia di scoprire un 
altro Paese devono accompagnare la scelta di una collcazione alla pari.

1.1 Alla pari nei Paesi dell’Unione Europea
Per quel che riguarda l’ambito europeo, il collocamento alla pari è regolato dall’Ac-
cordo di Strasburgo del 1969, ratificato in Italia nel 1973. 
Secondo quanto stabilito, la persona alla pari riceve vitto, alloggio e, per quan-
to possibile, una stanza individuale da parte della famiglia ospitante, oltre ad un 
piccolo compenso economico (che varia da Paese a Paese) in cambio di un aiuto 
nei lavori domestici ed eventualmente nell’assistenza dei bambini. In ogni caso, la 
famiglia ospitante dovrà lasciare all’au pair il tempo sufficiente per seguire corsi 
di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale (gli orari dei corsi do-
vranno essere concordati in anticipo). I diritti e i doveri della persona collocata alla 
pari - nonché i diritti e i doveri della famiglia ospitante - devono essere concordati 
per iscritto, preferibilmente prima che l’au pair abbia lasciato il Paese nel quale ri-
siede o, al più tardi, durante la prima settimana del collocamento. Una copia di tale 
accordo sarà depositata nel Paese ospitante presso l’autorità competente o presso 
l’organismo da essa designato.
Il documento precisa inoltre che il lavoro in famiglia deve essere svolto per cinque 
ore al giorno con almeno un giorno intero di riposo ogni settimana, fra cui almeno 
una domenica al mese.
Esistono diverse formule di lavoro alla pari proposto in Europa:
 • Au Demi Pair: 3-4 ore di lavoro al giorno e 2-3 sere di baby-sitting 
    a settimana

 • Au Demi Pair Plus : 4 ore di lavoro al giorno e 2 sere di baby-sitting.



82  • Au Pair tradizionale: 5 ore di lavoro al giorno e 2-3 sere di baby-sitting 
alla settimana. Il tempo libero è solitamente di un giorno intero a settima-
na, più 2-3 pomeriggi e 3-4 sere.

 • Au Pair Plus: 35-40 ore di lavoro a settimana e 2-3 di baby-sitting.
Il compenso medio settimanale corrisposto dalla famiglia varia in base al numero 
della ore lavorate, con un minimo di 60-65 euro che diventano 75-80 euro per l’au 
pair plus.

Requisiti di accesso
Il collocamento alla pari è possibile per persone di età compresa tra 17 e 28 anni, 
anche se per la maggior parte dei Paesi l’età minima è fissata, per consuetudine, a 
18 anni. In casi particolari, possono essere concesse deroghe dall’autorità compe-
tente del Paese di soggiorno, solo per quel che riguarda il limite massimo di età. 
Bisogna inoltre essere nubili/celibi e senza figli e avere una conoscenza almeno basi-
lare della lingua del Paese in cui si intende soggiornare al fine di poter stabilire una 
comunicazione di base con la famiglia. Inoltre, quasi tutte le famiglie preferiscono 
ospitare persone non fumatrici che abbaino la patente di guida e che abbiano già 
avuto precedenti esperienze positive nell’assistenza ai bambini.
In tutti i Paesi europei, tranne in Austria, possono essere collocati alla pari sia ma-
schi che femmine, anche se le famiglie e le agenzie hanno diritto di limitare la pro-
pria ricerca alle ragazze. I Paesi dove sono maggiori le probabilità di assunzione di 
candidati maschili sono la Francia, i Paesi Bassi e i Paesi Scandinavi. In questi casi è 
sempre richiesto al ragazzo una permanenza minima di sei mesi, quindi sono esclu-
se le sitemazioni estive.
In genere le famiglie ospitanti richiedono un soggiorno minimo di 6-9 mesi, nor-
malmente in corrispondenza dell’anno scolastico oppure iniziando a gennaio. E’ 
possibile partire anche in un altro periodo dell’anno, sempre che si possa rimanere 
almeno sei mesi. Soggiorni più brevi (2-3-4 mesi) sono possibili nel periodo estivo 
oppure da agosto/settembre a Natale; sono rivolti principalmente a ragazze e per 
la maggior parte si svolgono in Gran Bretagna e Irlanda, con l’abbinamento di un 
corso di lingua.
Anche in Francia, Spagna, Grecia, Germania e Austria sono spesso accettati soggior-
ni alla pari per periodi brevi, comunque non inferori a 3 mesi. Per gli altri Paesi le 
possibilità di collocazioni alla pari estive sono rare.
Se gravi circostanze lo richiedono, è possibile interrompere immediatamente il rap-
porto di lavoro, mentre in casi normali serve un preavviso di due settimane.
La frequenza di corsi di lingua rimane a discrezione della persona alla pari. In alcuni 
programmi offerti da agenzie provate si possono trovare abbinati corso di lingua 
(in orario pomeridiano o serale) e lavoro alla pari. I costi relativi all’iscrizione ed alla 
frequenza sono sempre a carico dell’au pair.



83Modalità di accesso
Le vie per accedere ad un soggiorno alla pari sono essenzialmente:

o	 Fare una ricerca attraverso siti internet che pubblicano direttamente le 
inserzioni delle famiglie ospitanti o banche dati di incontro domanda 
offerta. Un elenco di tali siti può essere consultato utilizzando il portale 
dell’Unione Europea rivolto alla gioventù: http://europa.eu/youth/wor-
king/au_pair/index_eu_it.html

o	 rivolgersi agli sportelli EURES – European Employment Services, servizi pub-
blici diffusi su tutto il territorio dei Paesi dell’Unione Europea. Sul sito (alla 
pagina http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it) è consultabile la ban-
ca dati Eures delle offerte di lavoro disponibili in uno dei Paesi dello Spazio 
Economico Europeo (la ricerca può essere impostata scrivendo “au pair” 
nel campo della ricerca per parola chiave)

o	 rivolgersi ad una delle molte agenzie che si occupano di “soggiorni alla 
pari” (alla fine del capitolo alcune delle principali agenzie in Italia). Servirsi 
di un’agenzia che funge da intermediario presenta vantaggi e svantaggi. 
L’agenzia ha un costo, però evita una serie di spiacevoli sorprese: innanzi 
tutto perché la famiglia firma un contratto e poi perché l’agenzia offre 
assistenza in caso di bisogno durante il soggiorno. Le agenzie di lavoro alla 
pari normalmente richiedono di compilare un modulo di iscrizione e di scri-
vere una lettera  nella lingua del Paese ospitante indirizzata ad una ipote-
tica futura famiglia ospitante (con gli interessi personali, gli studi compiuti 
e le ragioni per le quali s’intende vivere un’esperienza come au pair in un 
Paese diverso dal proprio). Chi si rivolge ad una agenzia di solito ha la ga-
ranzia di essere collocata presso un’altra famiglia se la prima si dimostrasse 
poco adatta alle proprie esigenze.

Spese di viaggio
Da ricordare che le spese di viaggio andata e ritorno e di spostamenti nel Paese di 
destinazione sono sempre a carico dell’au pair.

Documenti richiesti
E’ necessario documentare lo stato di buona salute con un certificato medico rila-
sciato non più di tre mesi prima dell’inserimento in famiglia. Per quel che riguarda 
l’assistenza medica, nei Paesi dell’Unione Europea essa è garantita portando con sé 
l’apposita tessera europea di assicurazione malattia (TEAM). L’erogazione delle cure 
sanitarie avviene nello stesso modo che lo Stato visitato applica ai propri assicurati 
residenti, per esempio applicando il ticket se previsto.

5.2. Alla pari nei Paesi che non appartengono all’Unione Europea
Per lavorare alla pari nei Paesi che non appartengono all’Unione Europea occor-
re ottenere un permesso di lavoro ed è necessario stipulare prima della partenza 



84 un’assicurazione privata per la copertura sanitaria.
In Europa la Svizzera, non appartenendo all’UE, richiede, con regole diverse da Can-
tone a Cantone, il permesso di lavoro. Il Paese accoglie solo au pair di sesso femmi-
nile che dovranno essere disponibili per un minimo di 11 mesi.
Al di fuori dell’Europa, una meta molto ambita per i candidati au pair sono gli Stati 
Uniti. Le caratteristiche della collocazione alla pari negli USA sono diverse da quelle 
previste nell’ambito europeo:

o	 Requisiti: diploma di scuola media superiore, patente di guida, buona co-
noscenza della lingua inglese, età compresa tra 18 e 26 anni, non essere 
fumatori, disponibilità almeno per 12 mesi

o	 La normativa statunitense colloca i soggiorni au pair tra i programmi di 
scambio culturale (i cosiddetti “exchange visitor program”) per i quali vie-
ne rilasciato l’apposito visto J-1

o	 Prima di iniziare il lavoro in famiglia, l’au pair dovrà partecipare ad incontri 
di orientamento e formazione sull’assistenza ai bambini (richieste per leg-
ge non meno di 22 ore)

o	 La persona collocata alla pari deve occuparsi esclusivamente della cura dei 
bambini delle famiglie ospitanti (inclusa la preparazione dei pasti)

o	 Viene firmato un accordo con la famiglia nel quale l’au pair si impegna a 
prestare servizio per circa 40/45 ore settimanali, con un giorno e mezzo di 
riposo ed almeno due settimane di ferie pagate nell’arco dell’anno. Il com-
penso settimanale è di circa 140 dollari.

o	 Al termine dell’anno di collocamento è possibile estendere la permanenza 
negli Stati Uniti per motivi turistici per un ulteriore mese, a spese del par-
tecipante

o	 E’ obbligatoria la frequenza di un corso di lingua inglese di minimo tre 
ore settimanali presso college locali, le spese sono a carico della famiglia 
ospitante

o	 Per partire, è necessario rivolgersi ad un’agenzia che si occuperà delle pra-
tiche per il rilascio del visto e dell’assicurazione medica

 

Le agenzie italiane che fanno parte dell’IAPA (International Au Pair Association): 

CELTIC CHILDCARE
Via Sant Antonio Da Padova 14 – 10121 Torino
Telefono e fax: 011/533606
E-mail: info@celticchildcare.com 
Internet: http://www.celticchildcare.com 

EUROMA
Viale B. Buozzi, 19, A1, int.3 – 00197 Roma



85Telefono 06/80692130 Fax 06/80666785
E-mail info@euroma.info
Internet: http://www.euroma.info

INTERMEDIATE SRL
Via Bramante 13 – 00153 Roma
Telefono 06/5747444 – 06/57300683  Fax 06/57300574
E-mail: work@intermediateonline.com
Internet: http://www.intermediateonline.com/

Indirizzi utili
Organizzazioni di agenzie per il lavoro alla pari
http://www.iapa.org/ (associazione internazionale delle agenzie per il lavoro alla 
pari)
http://www.uapa.net/ (Universal Au-Pair Association)
http://www.bapaa.org.uk/ (associazione britannica delle agenzie per il lavoro alla 
pari)

Siti per la ricerca di famiglie ospitanti
http://www.au-pair-box.com/
http://www.aupairsearch.com/
http://www.aupair-world.net/
http://www.aupairconnect.com/default.asp
http://www.findaupair.com/
http://www.planetaupair.com/

TESTIMONIANZE

“Voglia di staccare? Prova il lavoro Au pair”

Nome/età: Carlotta, 20 anni
Tipo di esperienza: lavoro alla pari 
Dove? Londra, Inghilterra 
Quando? Giugno-Settembre 2005

Com’è nata l’idea? 
Avevo voglia di staccare un po’ e prender-
mi una pausa dalla routine.

Cosa hai fatto? 
Ero la baby sitter di una bambina di 18 mesi e mi occupavo di lei 8 ore al giorno. 

 



86 Lavoravo dalla mattina presto sino alle ore 15. Nel pomeriggio frequentavo un cor-
so di lingua. Quando tornavo da scuola portavo la bambina al parco o se ero libera 
andavo a fare sport. Il sabato e la domenica non lavoravo, e così mi dedicavo ad at-
tività “turistiche”, ovvero andavo a visitare i vari quartieri di Londra, i posti famosi, 
i musei e andavo a fare shopping.

Che impatto ha avuto questa esperienza sulla vostra vita? 
Positiva, anzi eccezionalmente positiva. Ho conosciuto tante persone che mi hanno 
fatto capire la bellezza dello stare insieme, di imparare insieme e mi hanno reso 
consapevole che una diversa lingua o cultura, di certo non frenano un’amicizia. 
Sono tornata a la Spezia “piena” di gioie, di emozioni, pronta a continuare la mia 
vita con la massima serenità. Infatti stando tanto tempo lontani da casa si comincia-
no ad apprezzare le piccole cose!

Lo consiglieresti? E se lo consiglieresti perché?
Certo che lo consiglierei! E’ un’esperienza ideale per tante persone che vogliono 
staccare dalla vita quotidiana e hanno voglia di imparare, di conoscere nuova gente 
e nuove culture. Se decidete di andare a Londra, essendo una grande città, dovete 
a volte “guardarvi le spalle”, ma con delle piccole accortezze vivere bene lì è molto 
semplice.



876 - VOLONTARIATO ALL’ESTERO

Partire per un’esperienza di volontariato all’estero è un’occasione unica per com-
piere un’attività di impegno sociale, conoscere un Paese e una cultura nuova e ar-
ricchirsi personalmente.
La scelta di partire come volontario deve essere dettata da una forte motivazione 
allo scambio, alla cooperazione e all’aiuto umanitario. È spesso un’occasione per 
conoscere persone nuove con le quali condividere valori ed esperienze importanti, 
praticare una lingua e (…perché no) divertirsi!
L’esperienza di volontariato all’estero si svolge interamente a contatto diretto con 
la comunità locale, è pertanto necessario un ottimo spirito di adattamento, una 
buona attitudine al lavoro di gruppo e un atteggiamento di condivisione e di soli-
darietà.
Le attività possono variare a seconda del progetto, di solito interessano il settore 
ambientale, educativo, sanitario, agricolo e di assistenza sociale.
I progetti di volontariato internazionale si dividono in:

o	 volontariato di breve periodo (campi di lavoro)
o	 volontariato di lungo periodo (cooperazione internazionale)

6.1. Volontariato di breve periodo (campi di lavoro)
Per chi cerca un’esperienza di volontariato di breve periodo (da due settimane a 
un mese) ci si può rivolgere a organizzazioni, enti o associazioni che promuovono 
dei campi di lavoro all’estero. Si tratta di un’esperienza di vita comunitaria dove i 
partecipanti si pongono l’obiettivo principale di aiutare una determinata comunità 
locale attraverso delle attività di volontariato.
Le attività possono essere tra le più varie: piccoli lavori manuali di ristrutturazione, 
progetti educativi e di animazione verso i bambini, inserimento sociale di persone 
svantaggiate, lavori in campo agricolo o campi a carattere naturalistico e ambien-
tale. 
In genere non sono richiesti dei requisiti particolari, è bene però avere una cono-
scenza di base della lingua locale. L’organizzazione che propone il progetto provve-
de a fornire il vitto e l’alloggio, ma le spese di viaggio e la quota di iscrizione sono 
a carico del volontario. Alcuni campi sono rivolti anche ai minorenni.

Alcune associazioni che organizzano campi di lavoro all’estero con sede regionale
WWF ITALIA con varie sedi in Toscana  www.wwf.it
LEGAMBIENTE con varie sedi in Toscana www.legambientetoscana.it
EMMAUS Italia con sede a Firenze e Prato www.emmaus.it
SCI – Associazione laica di volontariato internazionale con sedi locali a Pisa e Firenze 
www.sci-italia.it 
ARCI/ARCS - Associazione Ricreativa Culturale Italiana per la Cooperazione e lo Svi-
luppo – con varie sedi in Toscana www.attivarci.it



88 PAX CHRISTI Route Internazionale - Movimento Cattolico Internazionale per la Pace 
- con sede a Tavarnuzze (Firenze) www.paxchristi.it
WWOOF – Lavoratori volontari nelle fattorie biologiche - con sede a Livorno www.
wwoof.it 
IPSIA – Terre e Libertà: progetto di volontariato internazionale - con sede a Pisa 
www.ipsia.acli.it e www.terreliberta.org
MANITESE con sede in diverse città toscane  www.manitese.it

Altre organizzazioni che promuovono campi di lavoro all’estero
LUNARIA – organizza campi internazionali in diversi Paesi e settori www.lunaria.
org 
OIKOS – organizza campi di lavoro in Europa e nel Sud del Mondo www.oikos.org
YAP Italia - Youth Action for Peace – organizza campi di lavoro in diversi settori e 
aree geografiche www.yap.it 
IBO Italia – organizza campi di lavoro in Italia, Europa e Paesi extra europei www.
iboitalia.org 
VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo – organizza campi 
in tutto il mondo www.vides.org
GRUPPO YODA – organizza intercampi di volontariato in Africa e Sud America 
www.gruppoyoda.org
TERRAPATRIA – organizza campi di lavoro in Burkina Faso, Rwanda e Niger www.
terrapatria.org 
WEP – organizza campi di volontariato ecologico in vari Paesi www.wep-italia.org
ASSOCIAZIONE ITALIA NICARAGUA – organizza campi di lavoro in Nicaragua www.
itanica.org 
CELIM – Centro Laici Italiani per le Missioni - organizza campi di lavoro estivi in 
Zambia www.celim.org
UNALTROMONDO – organizza campi di lavoro in Mali www.unaltromondo.it
TETHYS – organizza campi di ricerca su balene e delfini www.tethys.org
ARCHEOGAT – Associazione di volontariato culturale - organizza campi archeologici 
www.archeogat.it

TESTIMONIANZE

“Un’esperienza intensa in Asia”

Nome/età: Davide, 35 anni
Tipo di esperienza: Campo di lavoro 
Dove? Thailandia
Quando: Ottobre-Dicembre 2007

 



89Com’è nata l’idea? 
Amando molto l’Asia ho deciso di prendere del tempo (assentandomi dal lavoro) 
per visitarla con più calma abbinando un’esperienza più intensa, vivendo a contatto 
con  tailandesi e  giovani di tutto il mondo curiosi e con mentalità aperta come me.

Cosa ho fatto?
Le attività realizzate durante questa esperienza sono state molteplici e di vario tipo: 
lavori agricoli e lezioni nelle scuole (lavorazione del bamboo, lavori di muratura, 
pulizia di un lago dalle piante acquatiche, potature, raccolta dell’ immondizia, puli-
zia nei templi, cura delle piante e dei giardini, preparazione della segnaletica stra-
dale per il villaggio, giochi e lezioni di inglese basico nelle scuole, vita sociale nel 
villaggio, cucina comune, visita delle aziende locali…

E’ utile sapere che…
Ci vuole spirito di adattamento, voglia di ascoltare e imparare. La vita per alcuni è 
dura, bisogna sapersi adattare alle differenze che inevitabilmente ci sono rispetto 
al nostro mondo, anche se vi sono tantissimi aspetti positivi che colmano queste 
“lacune”.

Lo consiglio perché….. 
E’ un’esperienza adatta a persone di tutte le età e di mentalità aperta. Si torna 
cambiati in meglio, piu’ sani interiormente e nei rapporti con le persone che ci 
circondano.

*********************************************************************

“Vivere l’atmosfera olimpica da volontario”

Nome/età: Letizia, 24 anni
Tipo di esperienza: volontariato breve
Dove: Torino , durante le olimpiadi
Quando: Febbraio 2006

Com’è nata l’idea in te? 
Per caso, online trovai il modulo per diventare vo-

lontario alle olimpiadi. Era un’esperienza interessante, molto internazionale e, per 
un’appassionata di sport come me, un modo unico per poter vivere un evento così 
importante dal di dentro!

Cosa hai fatto?
Sono stata assegnata al servizio stampa delle olimpiadi. Il mio compito era di as-

 



90 sistere i fotografi accreditati sulle piste dello sci alpino al Sestriere sia in pista che 
nel centro stampa. Dovevo distribuire i comunicati stampa, fornire informazioni e 
aiuto.

L’aspetto più interessante?
Sicuramente l’aspetto più interessante è stato l’ambiente multiculturale che c’era 
e l’atmosfera olimpica: potrò sempre dire di essere una di Torino 2006! Ho potuto 
vivere un’esperienza unica soltanto donando un po’ del mio tempo e ci ho guada-
gnato anche un guardaroba invernale di tutto rispetto (tuta da sci, pile, guanti, 
cappello...). Inoltre, ho visto come funziona la sala stampa di un evento così grande, 
potendo osservare giornalisti di tutto il mondo al lavoro. Cosa che, per una che stu-
dia Scienze della Comunicazione e sogna di fare la giornalista, non è poco.

E’ utile sapere che…..
Controllare per tempo i siti degli eventi sportivi internazionali. Le iscrizioni per i 
volontari partono molto tempo prima (anni!) e si chiudono con molto anticipo ri-
spetto alla data dell’evento. Tenete conto che i viaggi sono a spese del volontario.

6.2 Volontariato di lungo periodo (cooperazione internazionale)
Per chi vuole compiere un’esperienza di volontariato di lungo periodo (dai 3 ai 24 
mesi) si può scegliere un progetto di cooperazione internazionale nei Paesi in via 
di sviluppo. In questo caso il periodo di volontariato all’estero può anche diventare 
una vera e propria esperienza professionale.
Il volontariato internazionale di lungo periodo comporta un impegno elevato, forti 
motivazioni etiche e obiettivi ben determinati, spesso significa mettere le proprie 
conoscenze e la propria cultura al servizio degli altri per contribuire allo sviluppo e 
alla crescita delle popolazioni più povere e svantaggiate.
Le figure professionali più richieste sono in genere quelle di artigiano, ingegne-
re, educatore e formatore, psicologo, agronomo, economista, personale sanitario, 
amministratore e project manager. È necessaria un’ottima padronanza della lin-
gua locale ed una buona conoscenza delle tematiche correlate alla cooperazione 
internazionale, nonché qualità umane che favoriscano i rapporti interpersonali e 
interculturali.
Sono molte le organizzazioni con le quali si può partire come volontario “profes-
sionale”: si può fare richiesta per diverse istituzioni internazionali quali le Nazioni 
Unite, l’Unione Europea, la Croce Rossa Internazionale o per le tante organizzazioni 
non governative (ONG) e associazioni che si occupano di cooperazione allo sviluppo.
Durante il soggiorno tutte le spese sono in genere a carico dell’organizzazione (vit-
to, alloggio e spese di viaggio), viene inoltre corrisposto al volontario un piccolo 
compenso mensile.



91Volontariato in alcuni organismi istituzionali
UNV - United Nations Volunteers – per diventare un volontario delle Nazioni Unite 
www.unv.org
UNDESA - Fellowship Programme del Dipartimento di Economia e Affari Sociali del-
le Nazioni Unite www.undesa.it/fellowship2.html
EUROPEAID – Programmi di cooperazione europea allo sviluppo http://ec.europa.
eu/europeaid/index_it.htm
MAE - Ministero degli Affari Esteri – Si trovano informazioni generali e opportunità 
di volontariato nella cooperazione allo sviluppo italiana www.cooperazioneallosvi-
luppo.esteri.it

Siti di riferimento per la cooperazione internazionale
VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – Portale del volontariato e della 
cooperazione internazionale. Contiene una banca dati aggiornata con tutte le of-
ferte nel campo della cooperazione internazionale www.volint.it
ONG – NO PROFIT - Portale italiano delle organizzazioni non governative www.
ongitaliane.it e del no profit www.noprofit.org
FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario www.
focsiv.org
COCIS – Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo www.cocis.it
CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale www.cip-
si.it

Principali ONG presenti sul territorio regionale
COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti - con sede a Firenze 
www.cospe.it
UCODEP – Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli - con sede a Firenze e 
Arezzo www.ucodep.org
CMSR - Centro Mondialità Sviluppo Reciproco – con sede a Livorno www.cmsr.org
SVILUPPO 2000 – Associazione di cooperazione internazionale con sede a Firenze 
www.sviluppo2000.org
ANPAS Solidarietà internazionale – ONG con sede a Firenze www.anpas-interna-
zionale.org
ASSOCIAZIONE MANI AMICHE - ONG con sede a Sarteano (Siena) www.mani-ami-
che.it
Progetto Sviluppo – Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo della CGIL 
– sede di Firenze www.cgil.it/prosvil
CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – sede di Firenze www.ciai.it
CIES - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo - sede di Firenze www.cies.it
ISCOS - Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo – sede di Firenze www.
iscos.cisl.it



92 LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici – sede di Firenze www.lvia.it

6.3 Servizio Volontario Europeo (SVE)
VEDI CAPITOLO 1, PARAGRAFO 1.3  “GIOVENTU’ IN AZIONE” alla voce “Servizio 
Volontario Europeo”



937 - CORSI DI LINGUE

L’espressione più immediata che identifica un popolo è la sua lingua e i 27 Stati 
membri dell’Unione Europea rappresentano altrettante lingue nazionali.
Ormai nel nostro Paese l’approccio ad una lingua straniera avviene già dalle ele-
mentari e questa conoscenza prosegue per tutti i gradi dell’istruzione secondaria 
italiana.
Conoscere altre lingue, oltre la nostra, è diventato non solo una marcia in più per 
viaggiare e lavorare ma è anche e soprattutto, una condizione necessaria per comu-
nicare in una Europa che conta più di mezzo miliardo di cittadini.
Parlare e capire altre lingue è una capacità molto ricercata nel mondo del lavoro sia 
in Italia che all’estero, infatti se pensate all’economia della nostra Regione, questa 
si fonda sul turismo, sull’esportazione della cultura toscana, sulle piccole e medie 
imprese che scambiano con l’estero.
Approfondire le lingue oltre i propri percorsi formativi, sia in vista dell’ingresso nel 
mondo del lavoro che degli studi universitari, o per arricchire la propria cultura, 
significa programmare vacanze studio all’estero o frequentare corsi di lingua in 
Italia.
Sicuramente seguire corsi di lingua in Italia è proficuo e meno costoso che andare 
qualche settimana in una città estera, tuttavia l’esperienza all’estero ha un valore 
aggiunto che non è riconducibile alle certificazioni...
Il periodo al termine della scuola superiore è particolarmente adatto a questo ap-
profondimento delle lingue straniere. Infatti può non essere troppo gravoso fre-
quentare un corso di lingua extra scolastico qualche pomeriggio a settimana e ma-
gari ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale, e le lunghe 
vacanze estive potrebbero essere in parte investite in esperienze di studio e diverti-
mento in una città straniera.
Molte scuole europee offrono opportunità di seguire corsi di lingue e sono esperte 
nell’accoglienza e nell’integrazione degli denti studenti.
Per omologare l’accertamento delle competenze linguistiche è stato definito, dal 
Consiglio d’Europa, uno schema comune su livelli1:
- livello avanzato: C2 e C1;
- livello intermedio: B2 e B1;
- livello elementare: A2 e A1;
Un aspetto da tenere in considerazione sono i riconoscimenti linguistici interna-
zionali che si possono raggiungere attraverso il superamento dell’apposito esame. 
Infatti molti Paesi hanno approntato delle certificazione linguistiche, riconosciute a 
livello internazionale, che attestano il livello della conoscenza della lingua.

1	 	Vedi	http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1346/type.FileContent.file/CVExam-
ples_it_IT.pdf



94 Di seguito sono state approntate due tabelle che illustrano per ogni Paese le tipolo-
gie di certificazioni linguistiche rilasciate e gli istituti a cui rivolgersi per frequentare 
i corsi sia all’estero che in Italia.

Tabella 1 – Certificazioni linguistiche per Paese

Stato Tipologia di 
Certificazione

Modalità di Conseguimento

Regno 
Unito

 KET – UCLES1 (A2) Si articola in 3 prove: lettura e scrittura, prova di 
ascolto, prova di conversazione.

PET–UCLES (B2) Si articola in 3 prove: lettura e scrittura, prova di 
ascolto, prova di conversazione.

FCE-UCLES 
(B2)

Si articola in 5 prove: comprensione alla lettura, 
composizione di due brani, uso dell’inglese per 
conoscenze grammaticali e lessicali, comprensio-
ne all’ascolto, colloquio

CAE-UCLES
(C1)

Si articola in 5 prove: lettura di testi, scrittura di 
brani, capacità d’uso della lingua, prova di ascolto 
e comprensione, prova di capacità linguistica.

CPE-UCLES
(C2)

Si articola in 5 prove: comprensione alla lettura, 
composizione di due brani, uso della lingua ingle-
se, comprensione all’ascolto, colloquio

ESOL City&Guilds
Pitman2 
(C2,C1,B2,B1,A2,A1)

L’esame consiste nella redazione di un brano e 
nella comprensione di un testo orale.

GESE ESOL GRADE 
dal 1° al 12° Trini-
ty College London 
(C2,C1,B2,B1,A2,A1)

I 12 gradi del corso corrispondono ad altrettanti 
esami, che accertano i vari stadi della conoscenza 
della lingua.

INTEGRATED SKILLS EX-
AMINATIONS IN ENG-
LISH ISE ESOL, I,II,III – 
Trinity College London3 
(C2,C1,B2,B1,A2,A1)

I 3 gradi di questi esami sono composti da tre parti 
che è necessario superare per ottenere la certifi-
cazione.
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risponde ai livelli A2 
e A1; il 2°grado corri-
sponde al livello B2)

Il superamento del DELF di 1° livello si ottiene con 
il superamento di 4 unità; il 2° livello è costituito 
da 2 unità.

DALF (composto da 4 
unità è un perfeziona-
mento mirato agli studi 
universitari e corrispon-
dente ai livelli C2 e C1)

Per l’accesso al DALF è necessario aver conseguito 
i due livelli del DELF. 

Spagna Certificado inicial de 
espanol

Si articola in 5 prove: comprensione della lettura, 
prova scritta, prova di ascolto, prova di grammati-
ca e lessico, prova orale.

Diploma basico de 
espanol

Si articola in 5 prove: comprensione della lettura, 
prova scritta, prova di ascolto, prova di grammati-
ca e lessico, prova orale.

Diploma superior de 
espanol

Si articola in 5 prove: comprensione della lettura, 
prova scritta, prova di ascolto, prova di grammati-
ca e lessico, prova orale.

Germania Start Deutsch 1 e 2
Goethe Institut (A1,A2)

ZD – Goethe Institut 
(B1)

ZDFB – Goethe Institut 
(B2)

ZMP – Goethe Institut 
(C1)

ZOP – Goethe Institut 
(C2)



96 Nella tabella seguente sono elencati i siti nei quali è possibile trovare informazioni 
sui corsi, dove seguirli, sui prezzi, sulla possibilità di frequentare i corsi in Italia o nei 
Paesi madrelingua, conseguire i certificati e informazioni varie.

Stato Corsi in Italia Corsi all’estero

Regno 
Unito

http://www.britishinstitute.it http://www.britishcouncil.org

Francia http://www.france-italia.it/
index.php?lingua=it&menu=3
&citta=Firenze

http: / /www.france-ital ia. it /
index.php?lingua=it&menu=3&c
ont=541&citta=Firenze

Spagna http://milan.cervantes.es/ http://milan.cervantes.es/

Germania http://www.goethe.de/ins/it/
gen/itindex.htm

http://www.goethe.de/ins/it/
rom/itindex.htm

http://www.goethe.de/ins/de/
itindex.htm

Altri siti utili che hanno ad oggetto le lingue sono:
o	 una guida per studiare in Europa: http://www.euroeducation.net
o	 per imparare le lingue all’estero http://www.europa-pages.com/index.

html 
o	 per scegliere il corso di lingua secondo le tue esigenze http://www.langua-

gelearning.net/start_2_6.html
o	 il portale del multilinguismo http://europa.eu.int/comm/education/poli-

cies/lang/languages/index_it.html

 



978 - VIAGGIARE IN EUROPA

8.1 Documenti necessari per viaggiare e soggiornare in Europa

Come cittadino europeo hai il diritto di entrare in qualsiasi altro Paese membro 
dell’UE2 con solo una carta d’identità valida per l’espatrio o un passaporto in corso 
di validità. 
In particolare, nei Paesi che hanno aderito all’accordo Schengen3 non vengono ef-
fettuati controlli di identità alle loro frontiere interne, rendendo così effettiva la 
libera circolazione delle persone. Ciò non significa, tuttavia, che sia possibile viag-
giare all’interno dello spazio Schengen privi di un documento di viaggio o di identi-
tà anche perché in questi stessi Paesi possono essere temporaneamente reintrodotti 
controlli sulle persone alle frontiere per motivi di ordine pubblico o di sicurezza 
nazionale. 
Per recarsi in un Paese non aderente all’Unione Europea, nella maggioranza dei casi 
è richiesto il possesso del passaporto e, in base alla legislazione in vigore nello Stato 
di destinazione, è necessario anche il visto di ingresso. 

Essere cittadino europeo significa anche avere il diritto di soggiornare sul territorio 
di qualsiasi Stato membro. Se la permanenza nel Paese dell’Unione è inferiore a tre 
mesi, non è necessario espletare particolari formalità. L’unico obbligo che può esse-
re richiesto è quello di segnalare la propria presenza alle autorità, cosa che spesso 
avviene automaticamente attraverso la registrazione in albergo o la dichiarazione 
cui è tenuto il proprietario dell’abitazione presso cui si alloggia.
Per periodi superiori a tre mesi, in base a quanto previsto dalla Direttiva 2004/38/CE, 
è sufficiente una semplice iscrizione  presso le autorità competenti (in genere l’iscri-
zione deve essere effettuata presso l’ufficio anagrafe del comune in cui si intende 
stabilirsi). Alcuni Paesi non hanno ancora recepito la Direttiva per cui è necessario 
richiedere la carta di soggiorno. 
Se sei disoccupato, hai il diritto di risiedere in altro Paese UE allo scopo di cercare 
lavoro, entro un “termine sufficiente” a tale ricerca. Tale periodo può variare dai 3 
ai 6 mesi, a seconda del Paese in cui si intende ricercare un’occupazione, per cui è 
consigliabile verificare presso l’autorità competente quale è il periodo concesso nel 
Paese che ti interessa. 
Se sei uno straniero, ti è permesso di viaggiare e soggiornare -per un periodo infe-
riore a tre mesi- all’interno dell’Unione munito di passaporto e del titolo di soggior-

2	 	Austria,	Belgio,	Bulgaria,	Cipro,	Danimarca,	Estonia,	Finlandia,	Francia,	Germania,	Grecia,	
Irlanda,	Italia,	Lettonia,	Lituania,	Lussemburgo,	Malta,	Paesi	Bassi,	Polonia,	Portogallo,	Regno	Unito,	
Repubblica	Ceca,	Romania,	Slovacchia,	Slovenia,	Spagna,	Svezia,	Ungheria.		
3	 	Dal	21	dicembre	2007,	sono	saliti	a	24	i	Paesi	che	hanno	aderito	all’accordo	Schengen:		
Italia,	Austria,	Germania,	Fran	cia,	Spagna,	Portogallo,	Belgio,	Olanda,	Lussemburgo,	Danimarca,	Sve-
zia,	Finlandia,	Grecia,	Norvegia,	Islanda,	Repubblica	ceca,	Estonia,	Lettonia,	Lituania,	Malta,	Polonia,	
Slovenia,	Repubblica	Slovacca	e	Ungheria.		



98 no in corso di validità rilasciato dalla Questura italiana; in alcuni Paesi europei (es: 
Regno Unito, Irlanda) per l’ingresso e la permanenza fino a tre mesi è necessario an-
che il visto. Per periodi superiori a tre mesi è sempre obbligatorio il visto, da richie-
dere alla Rappresentanza Diplomatica del Paese di destinazione presente in Italia. 

Tra i documenti fondamentali da non dimenticare prima di partire, rientra anche la 
tessera sanitaria che sostituisce i vecchi modelli cartacei (E110, E111, E119 ed E128).  
La card riporta sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia e permette 
così a chi si trova temporaneamente in un Paese dell’UE, dello Spazio Economico 
(SEE)4 o in Svizzera, di ricevere cure mediche urgenti e medicalmente necessarie. 
Le cure sanitarie possono essere erogate gratuitamente o dietro pagamento di un 
corrispettivo, a seconda delle regole in vigore nello Stato di temporaneo soggiorno.  
Muoversi all’interno degli Stati membri è ancora più semplice in virtù dell’adozione 
della moneta unica in gran parte dei Paesi dell’Unione. Dal 1° gennaio 2008, sono 
salite a 15 gli stati membri dove è possibile utilizzare l’euro come valuta: Belgio, 
Germania, Irlanda, Grecia, Spagna,  Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia e Finlandia5.

http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/passapor.htm per appro-
fondimenti sul passaporto; sulla destra, alla voce “Documenti validi per l’espatrio” 
è disponibile una tabella con indicati i documenti per recarsi all’estero.

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/index.html# all’interno della voce 
“vivere in Europa” e “Viaggiare in Europa” sono fornite indicazioni sull’ingresso ed 
il soggiorno all’interno dei Paesi europei, compresi la condizione e i documenti per 
ottenere la carta di soggiorno.

http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/index.php?id=66 sito curato dal Ministero 
degli Esteri e dall’ACI con informazioni di carattere generale sui Paesi Europei e 
Extraeuropei. 

8.2 Trasporti
Organizzare un viaggio significa anche scegliere tra le varie alternative che permet-
tono di raggiungere la propria destinazione.   

….IN AUTO  
Se ci si reca in un Paese dell’Unione Europea in auto, si può guidare con la patente 
italiana in corso di validità. Oltre alla patente, viene richiesto di esibire anche il li-
bretto d’immatricolazione del veicolo. La polizza assicurativa stipulata in Italia offre 
4	 	Norvegia,	Islanda	e	Liechtenstein
5	 	Bulgaria,	Repubblica	Ceca,	Danimarca,	Estonia,	Lettonia,	Lituania,	Ungheria,	Polonia,	
Romania,	Slovacchia,	Svezia	e	Regno	Unito	fanno	parte	dell’UE	ma	per	il	momento	non	hanno	intro-
dotto	la	moneta	unica



99una copertura minima per la responsabilità civile anche nei Paesi dell’UE e in Islan-
da, Norvegia e Svizzera. Si consiglia comunque di richiedere alla propria compagnia 
di assicurazione la carta verde, il certificato internazionale di assicurazione che può 
facilitare la liquidazione del danno in caso di incidente. La maggior parte delle nor-
me di guida sono comuni ai diversi Paesi dell’Unione: è obbligatorio, ad esempio, 
l’uso delle cinture di sicurezza sia sui sedili anteriori che posteriori, e l’uso del casco 
per il conducente e il passeggero di motoveicoli e ciclomotori. Alcune regole però 
possono variare da Paese a Paese (tasso di alcolemia, limiti di velocità ed uso del 
telefono cellulare) ed è importante ricordare che in alcuni Stati la guida è a sinistra 
(es: Cipro, Irlanda, Malta e Regno Unito) mentre in altri la precedenza viene data ai 
veicoli provenienti da destra (es: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo). 

Per informazioni in proposito: 
http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/ selezionando il Paese di destinazione, si ot-
tengono utili informazioni sulle norme di guida in vigore 

….IN AEREO
La politica europea dei trasporti aerei, ha dato luogo a tariffe più basse e ad una 
maggiore scelta di compagnie aeree. Di seguito alcuni link per orientarsi nella ri-
cerca dei voli:

http://www.enac-italia.it/documents/Links/aeroporti%20italiani.htm sito dell’Ente 
Nazionale per l’Aviazione civile con link alla pagina web degli aeroporti italiani; da 
ogni aeroporto è possibile consultare i voli in partenza e gli orari.

http://www.migliori-offerte-voli.it/a/s/offerte-voli.htm per la ricerca di voli a prez-
zi economici

L’Unione Europea ha fissato inoltre una serie di diritti a tutela dei passeggeri e al 
fine di garantire una maggiore sicurezza del trasporto aereo, ha individuato un 
elenco di vettori per i quali esiste un divieto di operare in Europa. Infine, è impor-
tante sapere che sono entrate in vigore nuove regole di sicurezza in tutti gli aero-
porti europei che limitano la quantità si sostanze liquide trasportabili nel bagaglio 
a mano.

http://www.enac-italia.it/SecurityInformative/Informativa.htm per informazioni 
sulle nuove regole di sicurezza sul trasporto di sostanze liquide
http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_it.htm per informazioni sull’elenco vet-
tori e sui diritti dei passeggeri
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Viaggiare in treno è un modo comodo ed economico per scoprire l’Europa, grazie 
anche alle numerose promozioni e riduzioni per i giovani. Tra le varie agevolazioni 
si possono citare l’Inter-Rail, un biglietto ferroviario che consente di viaggiare in 
uno o più dei Paesi partecipanti all’offerta ad un prezzo vantaggioso, la carta Rail 
Plus che consente di ottenere riduzioni sui prezzi dei biglietti ferroviari interna-
zionali delle reti ferroviarie partecipanti all’offerta e la Carta Verde che permette 
di ottenere uno sconto sui prezzi dei biglietti ferroviari nazionali e internazionali.

Per approfondimenti:  
http://www.trenitalia.com/it/nazionali.shtml all’interno della voce “offerte e pro-
mozioni” si possono consultare le varie formule per viaggiare in Europa a prezzi 
vantaggiosi; cliccando invece su “Area Clienti” e poi su “guida del viaggiatore” si 
ottengono tutte le informazioni sulle carte, sconti e tariffe di Trenitalia. 

http://www.tgv-europe.it/it/home/ sito dei principali treni a grande velocità in Eu-
ropa con possibilità di prenotazione on-line

www.raileurope.com database sul trasporto ferroviario europeo

.....IN AUTOSTOP ORGANIZZATO
L’autostop organizzato è un modo per viaggiare risparmiando che si basa sull’ac-
cordo tra chi cerca e chi offre un passaggio. I contatti tra guidatore e passeggero 
possono avvenire tramite l’opera di un intermediario (agenzia) oppure è possibile 
consultare su internet vari database specializzati, spesso ad uso gratuito. 
 
http://www.autostop.it/
L’agenzia gestisce una banca dati di domande e offerte di passaggi per l’Italia e 
l’Europa. Per usufruire del servizio è necessaria l’iscrizione a pagamento. 
http://www.hitchhikers.org
Database per lo scambio fra chi cerca o desidera offrire passaggi in auto in tutta 
Europa. 
E’ richiesta solo una registrazione online.  

8.3 Alloggi
Le possibilità di alloggio in Europa sono numerose e variano da Paese a Paese; si 
può scegliere tra ostelli, B&B, stanze o appartamenti, alberghi o pensioni, campeggi 
etc. in base alla durata e alle motivazioni del soggiorno, la località scelta e ultimo, 
ma non certo meno importante, le possibilità economiche. 

Per la ricerca di una sistemazione dall’Italia si consiglia di consultare il sito dell’Ente 



101Nazionale del Turismo del Paese di destinazione:
www.visiteurope.com portale con utili informazioni per viaggiare in europa con 
possibilità di collegamento al sito dell’ente nazionale del turismo di ciascun Paese 
europeo.
http://europa.eu/abc/travel/tourist/index_it.htm sito ufficiale dell’unione europea 
con link agli Uffici del turismo nazionali  
 
Altre risorse per una ricerca più approfondita degli Ostelli della Gioventù: 
http://www.ostellionline.org/ sito dell’associazione Italiana Alberghi per la Gioven-
tù (AIG) contenente una guida completa sugli Ostelli in Italia e nel mondo.
http://www.europeanhostelguide.com/ Europeanhostelguide.com offre informa-
zioni sugli ostelli di tutta Europa e accesso immediato alle opportunità di alloggio 
a prezzi moderati (in inglese).

Una alternativa economica per la ricerca di un alloggio: 
http://casaswap.com/ un network internazionale dedicato a giovani e studenti che 
desiderano trovare un alloggio in affitto, dare in affitto la propria stanza o appar-
tamento o effettuare uno scambio di abitazione. Il servizio è gratuito ma occorre la 
registrazione. In inglese.

8.4 Sconti e riduzioni
Carta Giovani Euro <26 

Si tratta di una tessera rilasciata ai giovani al di 
sotto dei 26 anni che consente di ottenere sconti e 
agevolazioni nei settori di interesse giovanile: cul-
tura, tempo libero, viaggi, servizi, ecc.
La carta è utilizzabile in Italia e nei Paesi europei 
aderenti all’iniziativa. 
Per informazioni sulle opportunità Carta Giova-

ni>26 in Italia, è possibile consultare il database sul sito www.cartagiovani.it,  e 
per quelle in Europa, sul sito www.euro26.org è disponibile un database in lingua 
inglese relativo alle agevolazioni offerte in ciascun Paese.
La carta viene rilasciata dietro pagamento di una quota associativa ed è valida per 
un anno, con possibilità di rinnovo ogni anno fino al raggiungimento dei 26 anni 
di età.
Scopri le sedi di tesseramento presenti nella tua regione al seguente indirizzo: 
http://www.cartagiovani.it/frontOffice/DoveSiamo.asp 

Carta ISIC (International Student Identity Card)
La Carta Internazionale dello Studente può essere rilasciata a tutti gli studenti che 
frequentano regolarmente un corso di studi. Non esiste un limite di età massimo 
per il rilascio, ma occorre aver compiuto almeno 12 anni. 
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all’estero, di ottenere sconti e vantaggi in esercizi 
commerciali, musei e in molti altri settori di interes-
se per i giovani.
In Italia la ISIC CARD è distribuita dal CTS – Centro 
Turistico Studentesco e Giovanile e viene rilasciata 
dietro pagamento di una quota oppure gratuita-

mente se tassociandosi al CTS. Puoi consultare la Guida della ISIC CARD che ti viene 
consegnata all’atto dell’iscrizione oppure consultare il sito www.isic.org. 
Per le sedi CTS http://www.cts.it//index.cfm?Module=Office&Page=CTSOffices 

Carta CTS (Centro Turistico Studentesco)
La carta viene rilasciata a tutti i soci CTS dietro pa-
gamento di una quota associativa di circa 30 euro; 
la carta ha validità un anno e garantisce ai posses-
sori la possibilità di ottenere sconti e agevolazio-
ni nei seguenti settori: viaggi, arte, cultura, sport, 
musica e divertimento. In qualità di socio CTS puoi 
richiedere gratuitamente anche la carta di credito 

CTS MASTERCARD e la carta prepagata ricaricabile JE@NS, rendendo così più age-
voli e sicuri i tuoi pagamenti all’estero.
Per approfondimenti: http://www.cts.it//index.cfm?module=cts 

City Card
Da molto tempo, le aziende di trasporto pubblico nelle grandi città e le aziende di 
promozione turistica, hanno pensato di creare le city card per consentire ai visitatori 
e ai turisti di circolare liberamente sulla rete dei mezzi pubblici e di visitare musei 
e luoghi di interesse storico o artistico liberamente, senza più preoccuparsi di do-
ver fare i biglietti. Con il tempo, si sono arricchite di altri sconti: negozi, ristoranti, 
teatri, ecc.
http://www.citycardsitalia.it/citycards.ctr una volta scelto il Paese di destinazione, 
è possibile visualizzare le varie city cards e le agevolazioni che offrono. Per l’acqui-
sto della card è possibile rivolgersi alla propria agenzia di viaggi di fiducia oppure 
ai rivenditori autorizzati consultabili sul sito. 

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati 
http://www.infomobil.org/ banca dati “INFOMOBIL”, creata da “ERYICA” (Europe-
an Youth Information and Counselling Agency). 
Il portale, tutto in inglese, contiene informazioni dettagliate su tutti i Paesi dell’Unio-
ne Europea: profilo del Paese, vita quotidiana, formalità di ingresso, sistemazioni, 
studio, punti di riferimento , lavoro/formazione, servizi di informazione per i giova-
ni, trasporti, occasioni di incontro con altri giovani, cose da fare e da vedere, news.
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Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale e dal 
Ministero dell’Istruzione, con informazioni per tutti coloro che desiderano realiz-
zare un’esperienza di studio o lavoro all’estero. All’interno dell’area GIOVANI si 
seleziona dal menu a tendina il Paese e la tipologia di informazione che si desidera 
approfondire.
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it portale europeo per i giovani della Com-
missione Europea con informazioni di carattere generale per chi desidera viaggiare 
in Europa. Selezionando dal menù a tendina a sinistra il Paese di destinazione, si 
ottengono informazioni specifiche relative all’alloggio, trasporto, sconti e riduzioni 
di cui è possibile usufruire. 

http://www.portaledeigiovani.it/ portale italiano dei giovani, collegato al portale 
europeo dei giovani, che consente il collegamento a siti internet di interesse gio-
vanile. 
http://europa.eu/abc/travel/index_it.htm sito ufficiale dell’Unione europea con 
suggerimenti e consigli per chi desidera viaggiare in Europa.
http://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/jsp/info_publish/viaggi_mobilita.jsp?id_
pagina=4&query= portale del Comune di Firenze con informazioni sulle opportuni-
tà per i giovani nel territorio fiorentino e sulla mobilità giovanile.

Per chi desidera viaggiare con l’obiettivo di conoscere la vera “anima” del Paese da 
visitare, vivendo a stretto contatto con le persone, la rete Servas offre l’opportunità 
di aprirsi ad uno scambio culturale attraverso un sistema spontaneo di ospitalità. 
Servas è un’organizzazione internazionale, non governativa, che mette in contatto 
viaggiatori e famiglie o singoli disposti ad ospitare, per qualche giorno, e a condivi-
dere con loro la vita quotidiana. Per approfondimenti:
www.servas.it è richiesta una iscrizione a pagamento e la condivisione degli obietti-
vi dell’organizzazione per poter diventare socio e usufruire del servizio di ospitalità.
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La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una mag-
giore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale 
chiede che siano intraprese azioni per aumentare la trasparenza nell’istruzione e 
nella formazione professionale tramite l’applicazione e la razionalizzazione di stru-
menti e reti d’informazione, compresa l’integrazione degli strumenti esistenti in un 
quadro unico. Tale quadro dovrebbe essere costituito da una raccolta di documenti
con un’unica denominazione e un unico logo, dovrebbe essere supportato da siste-
mi d’informazione adeguati e promosso mediante forti iniziative a livello europeo 
e nazionale.
Negli ultimi anni sono stati messi a punto numerosi strumenti, sia a livello comu-
nitario sia internazionale, per aiutare i cittadini europei a comunicare meglio le 
proprie qualifiche e competenze ogniqualvolta cercano un’occupazione o chiedono 
di essere ammessi a un
programma di apprendimento. 

Documenti Europass
a) CV Europass il curriculum vitae Europass (in seguito denominato «CV Europass»); 
Il CV Europass dà ai cittadini la possibilità di presentare in modo chiaro e completo 
le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze.  
In allegato un esempio di cv comprensivo della griglia di autovalutazione della com-
prensione delle lingue.

b) Europass-Mobility
L’Europass-Mobility registra i periodi di apprendimento seguiti dai titolari in un 
Paese diverso da quello di appartenenza. L’Europass- Mobility è uno strumento che 
consente di documentare le competenze e le abilità acquisite da un individuo du-
rante un’esperienza di mobilità realizzata all’estero (Spazio Economico Europeo e 
Paesi candidati) in esito a percorsi di apprendimento formale (corsi di istruzione e 
formazione) e non formale (lavoro, volontariato, ecc.). 
Europass Mobilità costituisce l’evoluzione del libretto Europass Formazione (istitui-
to con la Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998 (1999/51/CE) ), per favorire la 
formazione lungo tutto l’arco della vita e la mobilità degli individui tra occupazioni, 
settori e Paesi diversi. 
I percorsi di apprendimento documentabili attraverso Europass Mobilità possono 
svolgersi nel quadro di un qualsiasi programma o iniziativa in materia d’istruzione 
e formazione nazionale ed europea (ad esempio, Leonardo, Socrates e Gioventù). 
Europass Mobilità è rivolto a tutti gli individui, indipendentemente dall’età, dalla 
qualifica e dalla condizione professionale. 
La gestione di Europass Mobilità è affidata al Centro Nazionale Europass (NEC).
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c) Supplemento al diploma Europass
Il supplemento al diploma Europass fornisce informazioni sui risultati scolastici con-
seguiti dal titolare a livello di istruzione superiore.

d) Portfolio Europass delle lingue
Il Portfolio Europass delle lingue offre ai cittadini l’opportunità di presentare le 
proprie conoscenze linguistiche 

e) Supplemento al certificato Europass
Il supplemento al certificato Europass descrive le competenze e le qualifiche che 
corrispondono a un determinato certificato di formazione professionale. 

Per qualsiasi informazione:
Viviana Maggi
tel: +39 06 44590508 
email: europass-italia@isfol.it
http://www.europass-italia.it
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Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Fax
E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione
Livello nella classificazione nazionale 

o internazionale



107Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Lingua
Lingua

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Patente

Ulteriori informazioni

Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali 
(facoltativo)”.

Firma
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*	il	DSU	di	Pisa	ha	partecipato	alla	stesura	della	guida,	sebbene	dal	mese	di	febbraio	2009	
non	sia	più	membro	della	rete	Eurodesk.

I PUNTI LOCALI EURODESK IN TOSCANA APPUNTI E NOTE

Tel. 0577 29 24 38 e 0577 29 24 92
Fax 0577 29 24 38

Mail: eurodesk@comune.siena.it




